
INTESA TRA CONSORZ IO IGP E CORPO FORESTALE . VIA Al CONTROLLI NEI SUPERMARKET

Olio toscano, scatta il piano contro le frodi
FIRENZE

«E O LI O toscano Igp quello che entra nel
percorso di certificazione. Nessun altro». La-
pidario Fabrizio Filippi, presidente del Con-
sorzio (circa 11 mila produttori) per la tutela
dell'extravergine d'oliva Igp: falcidiata da pa-
rassiti e clima sfalsato, la produzione sarà
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drasticamente ridotta:
-50% rispetto al 2013,
appena 40mila quintali
(210mila nel 2010) dei
quali solo il 20% certifi-

cabili. Urge far fronte
'11 annus horribi-

lis rafforzando la
tutela dell'oro
verde destinato
al 60% all'estero,

Giappone e Usa soprattutto. Come? Aumen-
tando i controlli. Da qui l'accordo con la Fo-
restale per una campagna che scatterà oggi
nei centri della grande distribuzione. Massi-
ma attenzione alle etichette: devono riporta-
re il dato corretto, essere stampate a caratteri
ben visibili. Tra un paio di settimane, e per
un mese, via alla fase-2 dei controlli sulle oli-
ve stoccate e movimentate verso la Toscana
da altre regioni (Puglia, Sicilia, Calabria) e
dall'estero (Spagna, Marocco, Tunisia). Ob-
biettivo, evitare la miscelazione `infedele' in
opifici e frantoi per vendere come toscano
quello che toscano (e Igp) non è. «E' una
campagna preventiva, non vogliamo crimi-
nalizzare nessuno, ma essere di supporto alle
imprese in una fase difficile. Più che di frodi
- spiegano Filippi e il comandante regionale
della Forestale, Giuseppe Vadalà - intendia-
mo prevenire i comportamenti border line».
Quali i parametri di riferimento? «L'olio de-
gli olivi toscani - dice Filippi - è certificato
dal Consorzio quando risponde a precise ca-
ratteristiche. C'è poi l'olio toscano che non
entra nel processo di certificazione, e che de-
ve essere venduto con l'indicazione 100% ita-
liano. Infine le olive provenienti da altre re-
gioni italiane nella prospettiva di commer-
cializzare meglio quell'olio. Basta non con-
fonderlo, tanto meno venderlo come olio to-
scano». «Questa azione congiunta - è il com-
mento dell'assessore regionale all'agricoltu-
ra, Gianni Salvadori - sconfigge i detrattori
dei nostri prodotti che lanciano campagne
contro il made in Italy. I produttori toscani
ribadiscono che il loro olio è al di sopra di
ogni sospetto e che non temono controlli».
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